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Consiglio direttivo AIT – Riunione telematica (01/2021) 

5 maggio 2021 

Verbale 

Presenti: 

• Piero Boccardo 

• Mario A. Gomarasca 

• Mirco Boschetti 

• Enrico Borgogno Mondino 

• Maria Antonietta Dessena 

• Gherardo Chirici 

• Titi Melis 

• Patrizia Rossi 

• Fabio Giulio Tonolo 

Marco Gianinetto e Livio Rossi informano preventivamente della loro assenza 

Alle ore 17:30 il segretario FGT apre la riunione telematica del Consiglio Direttivo (CD) dell'AIT illustrando 

il seguente ordine del giorno (OdG), come da mail di convocazione: 

1. possibilità e modalità di gestione contemporanea in loco e in remoto 

2. situazione iscrizioni, sessioni e pagamenti 

3. sessioni speciali ASI su CSK e Prisma 

4. sponsorship promozione/gestione 

5. ulteriore lancio promozionale  

1. Possibilità e modalità di gestione contemporanea in loco e in remoto 
 

• LR invia la seguente considerazione via mail: partecipazione mista sarebbe ottimale, in 

particolare se confermata la possibilità di ospitare l’evento presso l’università senza costi. 

• TM e MA: la conferenza sarà un evento on line, eventualmente solo una giornata in modalità 

mista, ma si potrà decidere solo a luglio valutando la situazione pandemica. Il sito ed il logo 

verranno aggiornati per chiarire che si tratta di un evento on-line (aggiornamento del sito 

completato a valle della riunione), per evitare possibili fraintendimenti in fase di sottomissione 

abstract ed iscrizione. 

• Conseguentemente, si concorda di non prevedere la mostra delle immagini Sentinel di MG 

• Relativamente alla pubblicazione dei contributi, le opzioni sono le stesse di AIT2018: 

o A. an English digital publication at no cost that will be indexed through SCOPUS and 

WEB OF SCIENCE; the manuscript has to e submitted within 15 June 2021. Guest 

Editors: MA+TM+PR 

o B. a Special Issue “AIT2021” of the European Journal of Remote Sensing (Impact Factor 

2.808) with a discount (30%), within 30 September 2021. Guest editors da definire. 

Per l’opzione A, l’obiettivo è quello di pubblicare il secondo volume della collana "Trends in Earth 

Observation" prima della conferenza (da definire meglio in funzione dei contributi effettivamente 

inviati) 
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2. Situazione iscrizioni, sessioni e pagamenti e 3. sessioni speciali ASI su CSK e Prisma 

• LR invia la seguente considerazione via mail: e-GEOS invierà un contributo sugli ultimi sviluppi di 

Copernicus EMS (modellistica alluvioni) 

• TM sottolinea che il pagamento della quota di iscrizione è subordinato alla all’accetazione 

dell’abstract. Al momento sono stati ricevuti circa 80 abstract e 70 iscrizioni: ogni iscrizione 

consente l’invio di 5 abstract (fino a).  

• MG invia la seguente considerazione via mail: ASI è interessata ad organizzare la sessione, però 

osserva che sarebbe opportuno che la partecipazione dei relatori chiamati ad invito sia a titolo 

gratuito (LR è favorevole).  

• Come anticipato da TM via mail 

o per le sessioni invitate "standard" il keynote principale (~20') non paga mentre gli altri 

relatori (~10') pagano, avendo garantita presentazione orale (segnalando loro che 

chiunque può partecipare alla sessione come uditore senza pagare) e la pubblicazione 

del contributo (gratuita con modalità "Trends in Earth Observation", con 30% di sconto su 

EuJRS). A meno che la sessione sia organizzata da uno sponsor che si faccia carico 

delle iscrizioni dei relatori (ad esempio la sessione ASI con sponsor e-GEOS). 

o Per sessioni "speciali e/o plenarie", in cui ci sono 3/4 keynote, nessuno paga: ad 

esempio la sessione su "New Space Hyperspectral Mission" (ex Prisma) coordinata da 

MB, dove si vorrebbero invitare rappresentati istituzionali US (SBG), EU (Chime), ITA 

(Prisma). MB invierà un aggiornamento sulla sessione. "New Space Hyperspectral 

Mission" e su un’eventuale ulteriore sessione sul tema iperspettrale con altri contributi. 

• Si sottolinea che la partecipazione al convegno in qualità di uditori è gratuita e che la quota di 

iscrizione include la quota associativa AIT2021 (se invece si è in regola con i pagamenti della 

quota associativa c’è una tariffa scontata). 

• La sessione ASI su CSK 2nd generation è coordinata da MG e LR. LR invia la seguente 

considerazione via mail: eGEOS invierà un contributo su processamento Prisma e fino a tre su 

CSK. ASI ha confermato un keynote introduttivo (20’) su CSK 2nd generation. 

• Le sessioni invitate dovrebbe avere la seguente struttura (flessibile): 1 keynote di 20’ + 4/5 

interventi di 10’ + mini corso formativo 

• La modalità Poster dell’evento on line potrà prevedere brevi video, slides, il PDF del poster ed 

eventuali commenti audio. Da definire una volta conclusa la fase di sottimissione degli abstract. 

 

4. Sponsorship,, promozione e gestione 

• Da definire con la società che verrà incaricata della gestione (attraverso uno sponsor) la modalità 

di gestione dell’evento, in particolare: piattaforma, sessioni in serie o parallelo? Almeno due chair 

per sessione per garantire gestione speaker e Q&A? 

• LR invia la seguente considerazione via mail: GEOS sarà sponsor Platinum e coprirà un’iscrizione 

forfettaria per i paper inviati.  

• Contattare bilateralmente società quali Planetek, Harrys, etc per eventuali sponsorship 
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5. ulteriore lancio promozionale 

• LR invia la seguente considerazione via mail: fondamentale  condividere l’invito su liste di 

distribuzione (es. forestali tramite GC, che conferma invio tramite MailChimp a 3 liste una volta 

aggiornato il sito) e tramite Geomedia, GeoSmartCampus, Copernicus, Ispra, tavolo 

divulgazione. 

 

  
 
 
Il CD si chiude alle ore 18:45 

 

5 maggio 2021 

 

       Livio Rossi (Presidente)  

 

Fabio Giulio Tonolo (Segretario) 
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